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Le città in Europa nel secolo dell’industrializzazione  

 
 

 

 
 

Introduzione 
La città, come oggi siamo abituati a pensarla e a viverla, si delinea in Europa nel XIX 

secolo sotto la spinta di molteplici e potenti fattori, fra i quali innanzitutto la crescita 
demografica in atto e gli sviluppi dell'economia, in particolare dell'industrializzazione e 

dei trasporti. Il XIX secolo evidenzia una cesura palese tra la storia delle città e 
dell'urbanesimo che precede e quella che segue il 1800, per gli importanti 

cambiamenti che avvengono sia nella distribuzione della popolazione tra città e 
campagna, sia nelle funzioni e nell'organizzazione spaziale della città.  
Nelle società preindustriali, le città, pur essendo sede di attività produttive, erano 

state soprattutto centri amministrativi, religiosi, militari, commerciali. Nel corso 
dell'Ottocento, le attività produttive diventano molto più importanti se non preminenti, 

la funzione economica assume cioè un ruolo primario su ogni altra e la città, 
singolarmente e come elemento del sistema urbano generale, diventa centrale nello 
sviluppo delle economie nazionali.  

Alla fine del secolo, la popolazione è di norma cresciuta in modo considerevole e 
l'urbanizzazione ancora di più. L'Europa resta un continente prevalentemente rurale, la 

cui popolazione vive per la maggioranza in campagna, lavora la terra e ha 
nell'agricoltura la fonte principale del proprio reddito. Il territorio rurale, però, si è 
popolato di nuovi insediamenti, le città sono cresciute nel numero e nelle dimensioni e 

hanno mutato il loro volto, soprattutto le più grandi e importanti. Pur con differenze 
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anche notevoli, la città europea è ormai la città ‘borghese’ dei quartieri residenziali, di 

quelli artigiani e operai, dei viali e dei parchi, dei grandi magazzini, delle piazze e dei 
numerosi monumenti, dei trasporti pubblici, dei musei, dei teatri, delle università e 

delle società scientifiche, dei cortei e degli scioperi e, soprattutto, della produzione e 
dei consumi.  
 

 
 

Il mondo più urbanizzato della storia 
Dal 2009, per la prima volta nella storia dell’umanità, la popolazione che vive nelle 
città ha superato quella insediata nelle campagne ed entro il 2050, secondo un 

rapporto del Worldwatch Institute (Urbanizing the Developing World, dicembre 2012), 
nelle città vivrà il 70% della popolazione terrestre, una percentuale che nei paesi 

industrializzati salirà, entro la metà del XXI secolo, all’84%.  
Il mondo contemporaneo è il più urbanizzato della storia; è un mondo di città in 
cui, anche al di fuori degli spazi urbani, si sono diffusi stili di vita, ovvero modalità 

culturali, sociali ed economiche, che un tempo erano tipiche della città.  
L'urbanizzazione attuale è l'esito di un lunghissimo processo iniziato con la 

comparsa delle prime città intorno al 3.000 a. C.; un processo per lungo tempo 
lentissimo, ma che dal XIX secolo assume ritmi e dimensioni senza precedenti, 

inizialmente in Europa, poi, verso la fine del secolo, al di là dell'Atlantico e, nel corso 
del Novecento, nel resto del mondo. La popolazione urbana mondiale, stimata non 
superiore al 2-3% di quella totale agli inizi del XIX secolo, sale al 30% nel 1950, al 

47% nel 2000, per superare poi velocemente la fatidica soglia del 50%.  
Il livello di urbanizzazione non è omogeneamente distribuito. L'Europa oggi è il 

continente più urbanizzato, con una percentuale di popolazione che abita in città (con 
più di 10.000 abitanti) di poco inferiore all'80% e con proiezioni al 2020 che parlano di 
una popolazione urbana pari all'84% del totale.  

 
 

 
La crescita urbana in Europa 
Il secolo decisivo per la storia dell'urbanesimo in Europa è il XIX sia per gli 

importanti cambiamenti nella distribuzione della popolazione fra città e campagna 
sia per le mutate funzioni della città. 

Pur in tempi e con modalità assai differenti nei diversi paesi, nel corso del secolo, le 
città crescono di dimensioni e di numero. Ad esempio, le ‘grandi’ città (con oltre 
100.000 abitanti) sono 23 all'inizio del secolo e 135 alla fine. Due sono le cause 

convergenti nel determinare questo fenomeno: l'aumento considerevole della 
popolazione (gli europei sono circa 180 milioni ad inizio secolo e arrivano a 470 

milioni nel 1914) e l'attrazione esercitata dalle città.  
Le campagne sono diventate ovunque sovraffollate e la terra, anche per le 
trasformazioni in corso, non è in grado di assicurare la sussistenza a un numero 

crescente di persone. Spinti dalla povertà, molti contadini abbandonano le 
campagne e migrano oltreoceano o nelle città europee, attratti dalle maggiori 

possibilità di lavoro e di vita. Secondo stime attendibili, fra il 1841 e il 1880, lasciano il 
vecchio continente 13 milioni di europei, soprattutto inglesi, irlandesi e tedeschi e tra 
il 1891 e il 1920, nel periodo di più alta emigrazione, emigrano oltre 900 000 

europei all'anno, soprattutto provenienti dall'Europa meridionale e orientale, fra cui 
numerosissimi sono gli italiani. Il movimento migratorio dalle aree rurali alle città, 

come luoghi di residenza e di lavoro, è altrettanto imponente: secondo le stime di 
Paul Bairoch, la popolazione urbana, calcolata intorno ai 19 milioni nel 1800, 



3 
 

aumenta di ben sei volte nel corso del secolo a fronte di una popolazione complessiva 

che raddoppia. 
La crescita urbana è, in generale, riconducibile a due realtà: le località industriali, 

che si creano man mano che l'industrializzazione avanza, e le grandi città, come le 
capitali e i grandi centri dei traffici e dei commerci. 
 

 
 

Il caso inglese 
Le possibilità di lavoro in città sono direttamente o indirettamente legate agli 
sviluppi dell'industrializzazione.  

Lo stretto rapporto tra industrializzazione e crescita urbana è evidente se si considera 
il caso inglese. Qui la crescita urbana precede quella di tutti gli altri paesi europei e, 

per tutto il secolo XIX, l'Inghilterra è il paese con il più alto numero di abitanti 
che vivono in città, specie nelle città ‘industriali’ come Liverpool, Manchester, 
Birmingham, Leeds, Bristol, Sheffield, Nottingham. Soprattutto qui, già nella prima 

metà del secolo, le città crescono di dimensione, ma anche di numero, a partire dalle 
concentrazioni demografiche sorte attorno alle prime fabbriche, situate in borghi rurali 

localizzati lungo le vie di comunicazione, o in siti ricchi di materie prime, o vicini a 
fonti di energia e dove, inoltre, i vincoli corporativi sono deboli. Lo sviluppo dei 

trasporti, infatti, riducendo i vantaggi della localizzazione delle fabbriche in campagna, 
porta al concentrarsi di industrie di vario tipo nello spazio urbano. 
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Nel 1801, in Inghilterra e nel Galles, non esistono grandi città con più di 

100.000 abitanti, tranne Londra, ma nel 1837, quando la regina Vittoria sale al 
trono, ce ne sono 5, che salgono a 9 nel 1851 e a 12 nel 1871. Considerando poi 

solo i centri con più di 20.000 abitanti, si passa dai 15 del 1801, ai 63 del 1851, ai 
185 del 1891. Londra, già nel XVIII secolo la città più grande d'Europa, diventa nel 
XIX la città più grande del mondo: nel 1801 conta quasi un milione di abitanti, a 

metà secolo arriva ai 2 milioni e nel 1900 supera abbondantemente i 4 milioni.  
 

 
 
Le città industriali 

Nelle città inglesi è l'industria il motore dello sviluppo urbano: sono le fabbriche, 
cioè, che richiamano ondate ripetute e sempre più consistenti di popolazione 

rurale in cerca di lavoro. Queste città ‘industriali’ crescono in modo rapido, 
senza regole, e mancano di ogni struttura igienico-sanitaria. Sono malsane, misere, 
sudice (negli anni Quaranta la speranza di vita di un operaio tessile del Lancashire è di 

24 anni); vi si trovano assai diffusi mendicità, malattie infettive (ad esempio, tifo e 
colera) e sociali (ad esempio, rachitismo e tubercolosi), criminalità, prostituzione e 

alcoolismo. Dal punto di vista sociale, sono caratterizzate da diseguaglianze 
stridenti: da una parte pochi privilegiati, dall'altra la numerosissima massa dei 

lavoratori dell'industria. La struttura sociale si riflette nel volto della città: da un lato 
i quartieri benestanti, con infrastrutture, servizi e verde, dall'altro fabbriche e depositi, 
inframezzati da quartieri degradati, drammaticamente sovraffollati e privi di acqua 

potabile e fognature.  
 

 
 
Manchester, una nuova struttura spaziale 

Il caso di Manchester, città dell'industria tessile (per decenni il segmento 
principale della produzione industriale britannica), è paradigmatico della realtà di una 

città formatasi per la crescita rapidissima delle attività industriali e della popolazione e 
mostra in modo esemplare l'incidenza dell'industrializzazione sulla formazione e la vita 
di una città.  

Manchester è, nei primi decenni dell'Ottocento, Coketown, la città del carbone di 
Dickens: una città di mattoni che sarebbero stati rossi se la coltre di fumo nera e 

spessa che la copre lo avesse consentito. È una città resa nera e fuligginosa dalle 
fabbriche che bruciano carbone, piena di ciminiere fumanti e fabbriche rumorose, di 
lavoratori, di disoccupati, di miserabili, di abitazioni malsane, di rifiuti, di acque 

maleodoranti.  
A metà del secolo, Manchester, precocemente rispetto ad altre realtà, mostra una 

nuova struttura spaziale data dalla suddivisione delle funzioni tra le varie 
parti della città e dalla segmentazione dei gruppi sociali. Semplificando, si possono 
individuare tre zone distinte:  

- il nucleo della città dominato dagli affari e dal commercio (con la Borsa, la Old 
Church, il tribunale, i magazzini, i negozi, le redazioni dei giornali e le industrie 

distribuite essenzialmente lungo il corso del fiume);  
- immediatamente al di là, la zona dei quartieri operai, concentrata in quella che era 
stata la vecchia città preindustriale (degradata e sovraffollata anche nei quartieri di 

nuova costruzione);  
- nella periferia, fino ad allora un territorio libero, i quartieri dei privilegiati che 

hanno abbandonato il centro fuggendo dal rumore, dalla sporcizia, dallo smog, dalla 
paura del contatto con i lavoratori, dalla povertà, dalle malattie... 
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Le capitali e i grandi centri commerciali 
Lo sviluppo industriale ottocentesco coinvolge solo alcune zone specifiche del 
territorio europeo e, dunque, non può essere considerato il solo fattore che spiega 

l'urbanizzazione del XIX secolo. Ancora a fine Ottocento sono poche le città ‘industriali’ 
vere e proprie, nate e 

sviluppatesi nel corso del 
secolo intorno a nuclei 
manifatturieri e industriali, e 

sono concentrate 
nell'Europa 

nordoccidentale, soprattutto 
in Inghilterra e in Germania, 
dove l'industrializzazione è 

travolgente. Accanto a città 
come Manchester, crescono 

altrettanto tumultuosamente 
città assai meno 

industrializzate o non 
direttamente investite 
dall'industrializzazione, ma 

comunque tutte 
indirettamente implicate nel 

sistema economico generale. 
Ciò vale innanzitutto per le 
grandi capitali (che crescono 

tutte notevolmente) e per 
città che sono centri 

commerciali o burocratici o 
portuali. Queste città sono 
trasformate dallo sviluppo 

economico in atto in altre 
nazioni o in altre regioni del 

paese e, in particolare, da 
fenomeni che sono connessi 
all'industrializzazione, quali 

l'ampliamento dei mercati 
interni ed esteri, l’aumento dei traffici reso possibile dallo sviluppo della rete dei 

trasporti, la concentrazione delle attività commerciali strettamente legate alla 
produzione. Londra ad esempio, nella prima metà dell'Ottocento, cresce non solo per 
l'ampliamento degli impianti produttivi, ma anche perché è al centro del mercato 

estero e ha un ruolo essenziale all'interno della nuova rete ferroviaria nazionale.  
 

 
I problemi della vita urbana 
Anche in queste città, la vita urbana è per i più ancor più dura di quella in 

campagna. Molti intellettuali, scrittori, filantropi, riformatori e molte indagini mediche 
e sociali descrivono le condizioni terribili di vita e di lavoro nelle città, la povertà, 

l'inquinamento, le condizioni igieniche catastrofiche, il sovraffollamento, il degrado del 
vivere quotidiano, l'aumento della criminalità. In città si vive meno a lungo, la 
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mortalità eccede largamente la natalità, ma la popolazione urbana continua a 

crescere per l'arrivo di nuovi migranti dalla campagna.  
Nel corso del secolo, sotto la spinta di molteplici fattori, i complessi problemi 

connessi alla crescita rapida e senza regole delle città cominciano a essere 
affrontati se non risolti. In tempi diversi da città a città, vengono ad esempio 
costruite estese reti idriche e moderni sistemi fognari. In generale, la creazione di 

infrastrutture (strade, acqua, fogne, gas) e di servizi (dai trasporti ai teatri) riguarda 
inizialmente le grandi città e gli strati più alti della società, per poi, seppur 

lentamente, generalizzarsi (in Italia, la casa con servizi igienici interni è per i più una 
conquista successiva alla Seconda guerra mondiale). 
 

 
Trasformazione delle grandi città 

Dalla seconda metà del secolo, anche applicando norme urbanistiche che cominciano a 
essere vincolanti, nelle città si avvia un immenso processo di trasformazione che 
modifica l'assetto urbano, rimasto spesso sostanzialmente lo stesso dall'inizio della 

dirompente espansione economica cinquecentesca.  
Ovunque, anche quando la città non sia sede di industrie, la pressione urbanistica e 

gli interventi volti a risanare, costruire, abbattere, creano fame di suolo urbano e un 
lucroso campo di transazioni e di affari, anche speculativi, che attira ingenti capitali e 

dove agiscono e si combinano interessi pubblici e privati. In questo senso, ancor più 
che per l'incidenza diretta dell'industria, le città, immerse nella crescita economica 
generale, sono una componente importante del nuovo sistema economico 

centrato sull'accumulazione del capitale. 
Soprattutto nelle grandi città, si demolisce, si costruisce, si modifica la 

distribuzione spaziale delle funzioni economiche e sociali, si disegna il volto della 
città della borghesia. La grande città si organizza in zone specializzate: il centro 
degli affari, le zone commerciali, amministrative e politiche, le aree di produzione e 

quelle ricreative, i quartieri abitativi distinti per strati sociali.  
Alcuni modi d’intervento urbanistico sono utilizzati nelle più diverse realtà e possono 

essere considerati modelli, ad esempio l'abbattimento delle mura di cinta (tra il 
1860 e il 1900 circa) o di altre antiche barriere difensive che ostacolano l'espansione, 
lo sventramento di quartieri vecchi e malsani, l'aumento del volume e dell'altezza 

degli edifici pubblici e privati (a Berlino si costruiscono le ‘caserme d'affitto’ con 650 
posti letto ciascuna e 22 metri d'altezza, che innalzano la densità abitativa), la 

costruzione di edifici simbolo e di nuove grandi arterie (il Ring di Vienna o i 
boulevards di Parigi).  
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L’esempio di Parigi 

Nelle città industrializzate inglesi sono le amministrazioni municipali che governano 
il risanamento; in altre grandi città d'Europa, soprattutto nelle capitali, è lo Stato a 

organizzare, dall'alto, piani di ammodernamento. È il caso della ristrutturazione di 
Parigi, diretta dal prefetto Haussmann, nella quale confluiscono esigenze 
pubbliche (di monumentalità, di prestigio nazionale e di ordine pubblico più che di 

risanamento) e interessi privati (immobiliari, finanziari, speculativi).  
Nella seconda metà del secolo, la capitale francese viene plasmata alla luce del 

nuovo razionalismo borghese: vengono sventrati vecchi quartieri e spinti verso la 
periferia migliaia di abitanti poveri; costruiti i due grandi assi stradali nord-sud 
e est-ovest e l'anello dei boulevards (grandi viali che rendono impossibile erigere 

barricate in caso di sommossa); edificati un gran numero di edifici pubblici e 
privati, servizi primari (acquedotto, fognatura, impianto di illuminazione a gas, rete 

pubblica di omnibus a cavalli), ponti sulla Senna, stazioni ferroviarie, scuole, ospedali, 
collegi, caserme, prigioni, grandi magazzini, parchi pubblici (il bosco di Boulogne a est 
e quello di Vincennes a est). Una serie di comuni periferici sono annessi a Parigi, 

che si estende e viene divisa in arrondissements. 
 

 
La città plasmata dalla borghesia 

Alla fine del secolo, nell'arco di una o due generazioni, le città sono diventate 
irriconoscibili, maggiormente simili al loro aspetto attuale, e sono il luogo dove più 

chiaramente si mostra il volto della società borghese.  
Sono, in misura diversa, snodi economici di rilevanza sovralocale, al centro 
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dell'innovazione economica e culturale. Sono un luogo di confronto e scontro 

politico, scenario di barricate, insurrezioni, rivoluzioni, proteste, scioperi; spazio 
d’incontro e confronto culturale che trae impulso dai teatri, dalle esposizioni, dai caffè, 

dalle gallerie, dalla stampa. 
Sono un luogo di grandi opportunità economiche, di scolarizzazione, di mobilità 
sociale, di divertimento, di contatti. 

Si formano e si sviluppano modi di vita specificatamente urbani, radicalmente 
differenti da quelli delle chiuse comunità contadine, caratterizzati – pur nelle notevoli 

differenze, innanzitutto legate all'appartenenza sociale e di genere – dal distacco dalla 
natura, dall'accentuarsi della contrapposizione tra città e campagna, dal maggior 
individualismo, dalla vicinanza di lusso e miseria, dalla separazione degli 

ambienti privati e pubblici, dall'innovazione, da ritmi di vita veloci e legati al tempo 
scandito dall'orologio. Il tutto, mescolato a tanto altro ancora, contribuisce alla 

formazione della moderna urbanità.  


